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Itinerari culturali di primavera del RUGGERO II alla 
scoperta delle nostre radici . 
 
Domenica 22 marzo come ormai tradizione, si è svolto l’interessantissimo viaggio 
culturale di primavera  ad Acerenza - Castel Lagopesole (PZ). Il percorso è stato 
proposto  dal Dirigente scolastico prof. Francesco Caloia e organizzato dalla funzione 
strumentale prof.ssa Anna Ciccarelli, vi hanno partecipato docenti e collaboratori 
dell’IISS Ruggero II di Ariano Irpino. Acerenza è un comune in provincia di Potenza 
che assieme ai comuni lucani di Venosa, Castelmezzano, Pietrapertosa e Guardia 
Perticara, è considerato uno dei borghi più belli d’Italia dall’associazione omonima, 
che comprende in totale 196 località della penisola. Le prime notizie di insediamenti 
risalgono al VI secolo a.C., sul luogo dell’attuale abitato nacque l’antica Acheruntia, 
citata dagli scrittori romani Tito Livio e Orazio, e nel Medio Evo da Procopio. Tutti 
la citano come “Fortezza di guerra” e “presidio”. Nel V secolo fu istituita Diocesi 
lucana. L’itinerario, partito dalla visita al museo diocesano è proseguito con la visita 
ad un’opera di grande fascino: la Cattedrale Santa Maria Assunta e San Canio,  
grandioso monumento la cui storia affonda nel tempo fino al passaggio di San Pietro, 
benché le prime notizie documentate risalgano al 300 d.c. . Fu il Vescovo Godano, 
che, con fondi di Roberto il Guiscardo ne iniziò la costruzione, sull'area di una Chiesa 
Paleocristiana, a sua volta eretta su un tempio pagano dedicato ad Ercole 
Acheruntino. La Cattedrale in stile Cluniacense è un interessante esempio di 
sincretismo religioso, per la compresenza di simboli pre-cristiani, legati al culto della 
dea madre, che oggi assumono un significato particolare messi in relazione ai 
Templari ed al sacro Graal sulla scia del successo e delle curiosità scaturite da: «Il 
Codice da Vinci» di Dan Brown. La Lucania nell’Ottocento assunse il nome di 
Basilicata proprio per le numerosi Basiliche edificate sul suo territorio, quella di 
Acerenza fu sede strategica e luogo di ristoro morale e spirituale per le truppe 
partecipanti alla prima Crociata nel 1095, promossa da Papa Urbano II di Cluny, e 
alla sesta nel 1227 quando l'Arcivescovo della Cattedrale di Acerenza, Andrea 
collaborò con Federico II per l'organizzazione della spedizione. I misteri della 
cattedrale come accennato sono legati ai Templari, monaci e guerrieri, che si 
mostrarono aperti all’esoterismo islamico. Il tutto sembra rimandare ad un segreto  
secondo nascosto nella cripta restaurata nel 1524 dal Conte Giacomo Alfonso 
Ferrillo, membro dell’Ordine (bisnonno del più famoso Carlo Gesualdo principe dei 
musici) il quale aveva sposato la principessa Maria Balsa (altra figura carica di 
misteri in quanto, forse, secondo uno studioso locale figlia di Vlad III, passato alla 
storia come il conte Dracula). Nella cripta secondo la leggenda sarebbe stato 
custodito il calice usato da Gesù nell’ultima cena, il sacro Graal,  la coppa con la 
quale Gesù celebrò l'Ultima Cena e nella quale Giuseppe d'Arimatea raccolse il 
sangue di Cristo dopo la sua crocifissione. Proprio per aver raccolto il sangue di 
Gesù, tale oggetto sarebbe dotato di misteriosi poteri mistico-magici. La cripta 
colpisce anche per la dovizia di fregi ispirati a simboli che richiamano temi come 
l’eterna lotta tra il bene e il male. Ai templari ed ai loro segreti sembra fosse 
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interessato anche  Leonardo da Vinci che  sempre con il benefico del dubbio ad una 
famiglia di Acerenza avrebbe lasciato un suo autoritratto realizzato ad olio durante 
una sua permanenza in loco. Al rientro da Acerenza tappa a Castel Lagopesole nella 
suggestiva cornice del maestoso Castello voluto da Federico II si è effettuato lo 
straordinario percorso di visita, composto dal museo narrante. La giornata è stata 
altresì allietata dalle fisarmoniche del Maestro Leonardo Giardino e del prof. 
Cardinale Roberto. Canti della nostra tradizione popolare  si sono alternati durante il 
pranzo alle poesie declamate dai poeti Irpini Gaetano Calabrese da Lioni e Firino 
Costantino da San Sossio Baronia che oltre ai loro componimenti ispirati all’amor 
cortese  hanno attinto ai versi dei principali  esponenti della  scuola poetica siciliana: 
Giacomo da Lentini, noto perché a lui è attribuita l'invenzione della forma metrica del 
sonetto e Giacomino Pugliese. Ben motivata e disponibile la guida messa a 
disposizione della Pro Loco di Acerenza, ottimo il pranzo e l’aglianico degustato c/o  
il ristorante “Al Duomo. 
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San Canio benedicente 
 

 
 
 
 

 


